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ZIKA: ANALISI DI UNA PROPAGANDA
Cosa c'è di reale nelle informazioni che ci vengono proposte sulla diffusione del virus Zika? Ben poco, a quanto
pare. Come spiega Jon Rappoport in questo articolo.
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Occorre quindi analizzare la diffusione di tale allarme, non dal punto di vista sanitario ma da quello
mediatico, di propaganda di regime. Lo fa acutamente, come sempre, Jon Rappoport, di cui traduco parte
di un suo ultimo illuminante articolo.
***

In Brasile, l’epicentro della cosiddetta "epidemia Zika", ci sono molti problemi nelle aree colpite dalla
povertà che coinvolgono soprattutto i bambini, alcuni dei quali sono nati con piccole teste ed insufficienza
cerebrale. La povertà la fa da padrone. Ci sono i terreni agricoli rubati ai proprietari, l’uso industriale molto
diffuso di pesticidi tossici (alcuni dei quali sono vietati in altri 22 paesi) e forniture di acqua contaminata, la
mancanza dei servizi igienico-sanitari di base, il sovraffollamento. Sono state indette campagne di
vaccinazioni in cui le sostanze tossiche sono state iniettate direttamente nei corpi di persone il cui sistema
immunitario era già sul punto di crollare. Uso di farmaci tossici.
Ed ora abbiamo i test sul campo per l’introduzione di zanzare geneticamente ingegnerizzate, immesse
per terminare le zanzare che portano la febbre dengue. Questi test sono stati avviati senza studi di rischio
per la salute umana. Ho un rapporto dal nord-est del Brasile che afferma che nel vuoto creato dalla
distruzione delle zanzare dengue, un tipo più grande di zanzara si è sostituito.
Questo potrebbe essere l'insetto denominato Tigre asiatica, che è anche sospettato di portare la dengue,
ed altre malattie. Nel 2014, il vaccino Tdap (contro il tetano, la difterite e la pertosse) è stato raccomandato
per le donne in gravidanza. Tra le altre sostanze tossiche, questo vaccino contiene composti di alluminio.
L’Alluminio può attraversare la barriera emato-encefalica e causare danni. I lavoratori sono affumicati
dalle irrorazioni con spray tossici per uccidere le zanzare. I soldati stanno andando porta a porta,
distribuendo spray contro le zanzare che sono più tossici così che per uso interno.
Unite tutti questi fattori, e disporrete di una catastrofe in corso.
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Come ho descritto in articoli precedenti, il numero di casi confermati di neonati brasiliani affetti da
microcefalia (bambini nati con piccole teste e danni al cervello) è, finora, molto bassa: 404. E di questi,
quelli che possiedono un sicuro rapporto con il virus Zika sono solo 17 !
Ma è molto utile per alcuni evidenziare e promuovere la colpa del virus Zika per ciò che sta realmente
accadendo in Brasile, se si vuole distrarre e distogliere l’attenzione dal lato oscuro della verità.

Se venissero interrotte le campagne di vaccinazione, fermate le irrorazioni, e posto rimedio alle condizioni
che ho elencato sopra, la salute della popolazione tornerebbe a migliorare, senza necessità di un
intervento medico. La gente avrebbe recuperato velocemente la salute. Naturalmente, i governi e le loro
imprese alleate non hanno alcuna intenzione di restituire la terra rubata al popolo. Non hanno alcuna
intenzione di fermare l'uso di pesticidi tossici. Le autorità mediche non hanno alcuna intenzione di
ammettere che stanno inventando la storia di un virus innocuo, lo Zika, come una storia di copertura per i
loro alleati aziendali e governativi e come pretesto per avere "una nuova malattia" da trattare per lavorare
e risolvere. Non hanno intenzione di fermare le campagne vaccinali tossiche.
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Molto tempo fa, un ricercatore del governo degli Stati Uniti mi ha detto che divide i ricercatori medici in due
tipologie: le "cernie" e le le cernie sono sempre alla ricerca di un virus per spiegare tutta una serie di
sintomi e gli "splitter". Gli splitter cercano molteplici cause. Ho detto che, purtroppo, le cernie erano state
incaricate del gioco brasiliano. Essi operano anche come specialisti della disinformazione. (…)
***
Fonte in lingua originale: jonrappoport.wordpress.com - Traduzione italiana: offskies.blogspot.it
Vi segnaliamo anche questa intervosta video del Corbett Report a Jon Rappoport (in inglese: potete
selezionare i sottotitoli in lingua originale o la loro traduzione automatica in italiano)...

... e questa notizia tratta dall'agenzia di stampa AdnKronos di oggi:

***
In tema di malattie inventate, terapie censurate, libertà d'informazione e di ricerca in ambito medico e
scientifico vi segnaliamo il convegno di Domenica 20 Marzo a Galzignano Terme (Pd) dal titolo
L'Informazione nella salute e nel sociale.
Relatori il Dott. Domenico Mastrangelo e il Dott. Salvatore Simeone, con la partecipazione del prof.
Giuseppe Di Bella. Introduce l'evento Marco Columbro:
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